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Le partite del 15 e 16 novembre 2014 
 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Settimana  con pochi risultati visto il 
maltempo e tante partite rinviate, 
ma un applauso ai nostri vecchi 
leoni che con una partita vecchi 
tempi su campo pieno di fango 
ottengono una vittoria al 94° minuto 
con una grande prestazione di 
Marchetti.  
Questa settimana vi evidenziamo 
tre  servizi utili a tutti. 
 
 
Punto Calcio Rembrand 
Un amico del Villapizzone da tempo 
e una persona che vi consiglia per il 
miglior acquisto sulle scarpe per 
vostri ragazzi. 
  
 

Tiger Gym 
Palestra gestita da Simone e 
Francesco ex nostri allenatori e 
giocatori.  
Fanno un lavoro fantastico a livello 
fisico dei ragazzi ma utile anche 
alle MAMME. 
 
Inoltre al Villapizzone il mercoledì e 
venerdì il fisioterapista Giancarlo 
che svolge anche la funzione di 
istruttore dei Piccoli Amici con 
ottimi risultati riceve su 
appuntamento e rimette in piedi tutti 
i nostri infortunati.  
Anche in questo è bravissimo.  
Per fissare l’appuntamento 
chiedete in segreteria. 

Allievi A 1998 
 

Oppici  5.5 
Partita difficile con il Leone XIII che 
per lunghi tratti ha pressato davanti 
con abbastanza insistenza ma lui 
non si scompone e para 
abbastanza bene. Unica pecca la 
brutta respinta che poi porta il 
Leone sul 2-2. 
Pro 6 
Partita discreta, non molto bene nel 

1 tempo ma poi esce bene e dice la 
sua nel secondo. 
Musso 6 
Bella partita, “cattivo” e con i tempi 
giusti, brutto errore che porta al gol 
il Leone, però per il resto è perfetto. 
Leo 6.5 
Partita onesta, va un po’ in difficoltà 
sulle palle alte, però per il resto dà 
sicurezza. 
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Jack 6  
Alterna grandi giocate a errori 
imbarazzanti da principiante. 
Piro 6.5  
Buon filtro e riparte bene. 
Teo 6.5  
Buona partita, legge bene il gioco 
anche se a volte pare un po’ lento.  
Danny 5.5  
Ci mette  del suo ma alla fine me 
esce insufficiente, sostituito, così 
arrivava prima alla grigliata. 
Trevi 6.5  
Gran partita, salta tutti pure Gesù 
Cristo e segna un gran goal, 1 voto 
in meno per il goal sbagliato. 
Sasi 6.5  
Grande partita, non giocava da anni 
e anni e se ne esce con una gran 
prestazione. Non trova il goal 
perché davanti ha un gran portiere.  
Fre 7  
Bella partita, per me il migliore, fa 
tanto davanti e altrettanto in difesa, 
settimana prossima mancherà.  
Mady 6  

Entra bene e non si intimorisce 
nella fase più calda del match. 
Daniel  s.v  
Troppo poco per incidere  
La Barca/Bonato 6.5  
Punto importante anche se il 
rammarico c'è, essere rimontati con 
due goal di vantaggio è un 
problema ma si migliorerà . 
Ivo 9  
Gran  guardalinee. Secondo me ha 
trovato il suo ruolo, non sbaglia una 
rimessa.  
Curva 10  
Urlano, incitano , litigano, 
esplodono al momento dei goal e 
fanno una sciarpata che dà invidia 
alle migliori coreografie delle più 
grandi curve. Dicono la loro nello 
spicchio ospite e si fanno sentire 
più dei tifosi di casa. 
 
Commento del ds: Ottima partita, 
peccato per lo spettacolo fatto fuori 
dal campo. Tifare va bene essere 
stupidi no. 

 
 

Allievi B 1999 
 
Masseroni - Villapizzone. 4-0 
I nostri ragazzi escono sconfitti ma 
solo sul risultato. Prestazione 
fantastica e combattono per tutta la 

partita senza paura e  ci fa ben 
sperare per il futuro. 
E con qualche rinforzo a febbraio 
questo gruppo ci farà sognare. 
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Giovanissimi A 2000 
 

 

 
Milano è  sotto la pioggia e quasi 
tutte  le partite dei campionati 
giovanili sono state rinviate quindi 
già suppongo che anche domenica 
mattina sarà la stessa cosa, invece 
ecco che il sole illumina Milano.  
Il campo  è in perfetto stato.  
Alcuni genitori appendono uno 
striscione alla tribuna.  
Tutto sembra perfetto per una 
partita di calcio tra Villapizzone e 
Bollatese, invece no, non è così. 
Mentre mi avvicino al cancello di 
ingresso una figura mi appare e in 
lui riconosco l'arbitro che ci aveva 
penalizzati ingiustamente un paio di 
domeniche prima dandoci un rigore 
contro nel tempo di recupero, inizia 
la partita e quel signore comincia a 
fischiare tutto contro i ragazzi del 
Villapizzone.  

Nonostante tutto siamo padroni del 
campo disputando una ottima 
partita. Riusciamo anche a segnare 
un goal che guarda caso hanno 
visto tutti, giocatori di entrambe le 
squadre allenatori, dirigenti e 
pubblico.  
Indovinate chi non l’ha visto? Sì 
proprio lui il signore di prima. 
Morale della sfortuna: su l'unica 
azione e per una nostra cappellata 
la squadra avversaria si porta in 
vantaggio e così finisce la partita 
con la Bollatese che si porta via 3 
punti immeritati. 
Carta 6 incolpevole sul goal, lavoro 
di ordinaria amministrazione. 
Atienza 6,5 dà tutto quello che ha, 
uno stantuffo sulla fascia destra. 
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Fiore 6,5 per la gara, 5 per l'errore 
sul goal. Niente di male per uno 
che è sempre tra i migliori. 
Mariani 6,5 meglio delle gare 
precedenti, comincia a inserirsi 
molto bene nel gruppo. 
Dziri 7 per la gara sempre presente 
al centro della difesa, 4 per 
l'espulsione per fallo di reazione. 
Pastorello 7 ottima partita anche se 
secondo me sul goal ha sbagliato 
pure lui. 
Caruso 6 un po' giù di tono e 
sbaglia un goal impossibile, ma 
nell'insieme dà sempre tutto quello 
che ha. 
Attokaran 6 meno brillante di 
domenica scorsa ma il suo lo fa con 
impegno. 
Aghajamoff 6 si dà un gran daffare 
ma si nota che non è una punta 
centrale. 
Grassi 6,5 molto bene come 
sempre.  

Ramos 6,5 sulla fascia spinge 
tantissimo e si vede che è in forma 
smagliante. 
Monti 6 entra nel secondo tempo e 
si nota che un tempo in panchina 
gli ha fatto bene perché gioca 
ottimamente senza usare la bocca. 
Fattorusso 6,5 quando entra si da 
molto da fare, peccato per una 
parolina di troppo. 
Samson 6,5 pochi minuti ma svolti 
con impegno, molto bravo. 
Bettati 6,5 sempre sorridente e 
prezioso per questa squadra gli 
manca solo un pochino di cattiveria 
in più. 
Torno a ripetere che purtroppo 
qualcuno non è entrato, ma sono e 
restano pedine fondamentali per 
questa squadra. 
Forza ragazzi, stiamo dimostrando 
in campo che non siamo secondi a 
nessuno e lotteremo con caparbietà 
contro avversari e chiunque ci 
giochi contro. 
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Giovanissimi B 2001 
 
Villapizzone-Baranzatese  
Rinviata per maltempo anche se il nostro campo in sintetico non è riuscito a 
resistere a tutta l'acqua di sabato. 
 

Juniores 
 

Afforese - Villapizzone  
Rinviata. Anche se in un primo momento il direttore aveva deciso di giocare 
ma poi saggiamente a scelto per il rinvio. 
 

Pulcini B 2005 
 
Sabato grigio di pioggia incessante e continua, in mattinata tutte le partite 
della preagonistica sono state sospese. 
I nostri piccoli Leoncini si sono comunque ritrovati domenica sera con i colori 
del Villapizzone per la partita della Nazionale! Forza Italia!!! 
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La storia del CDA Villapizzone 
 
Ecco un altro grande uomo del 
Villapizzone. 
 

 
 
Si chiama Gianni Croci. 
È arrivato al Villapizzone portato da 
amici della Società. 
Erano da poco iniziati gli anni 70 e 
da allora è sempre presente, con il 
sole e con la pioggia. 
Ha fatto il dirigente e non per stare 
vicino a un figlio, ma solo per 
passione e per respirare il profumo 

della competizione, ma soprattutto 
per vivere una passione. 
Ha fatto il magazziniere in passato 
e ora è tornato a dare una mano 
anche in questo settore per aiutare 
il nostro Mauro. 
Lo vedrete spesso girare per il 
campo a mettere a posto qualcosa, 
perché non riesce proprio a stare 
fermo e non disdegna neppure di 
spostare qualche porta quando nel 
fine settimana c’è bisogno. 
Sempre pronto a fare un piacere e 
a dispensare una parola o un 
sorriso. 
È un esempio di come, anche al di 
là di un ruolo affidato, ci si possa 
mettere a disposizione di una 
società per il bene dei ragazzi. 
Silenzioso va e fa, con la massima 
umiltà. Un esempio per adulti e 
giovani.  
Perché forse vale la pena di 
ricordare che un tempo il campo 
non era così bello e c’era molto più 
da fare per tenerlo in condizioni 
adatte a far giocare anche i più 
piccoli e lui era sempre in prima 
linea. 
Insomma un esempio di vera 
dedizione al Villapizzone. 
Un’altra persona a cui tutti i 
giocatori dovrebbero dire spesso un 
Grazie. 
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Il Villapizzone ha bisogno 
anche di te !!! 

 
Se vuoi essere parte attiva  

della crescita della tua squadra. 
 

Se vuoi far qualcosa di costruttivo e stimolante 
mentre aspetti che tuo figlio finisca gli allenamenti. 

 
Se ti piace il mondo dei bambini e dei ragazzi.  

Se ti piace far parte di un gruppo o se 
semplicemente ami il calcio e tutto ciò che positivo e 

bello gli ruota attorno 
 

UNISCITI A NOI ! 
Siamo sempre alla ricerca di 

Istruttori – Allenatori – Dirigenti. 
Collaboratori che siano disponibili a dare una mano 
a svolgere tutte quelle incombenze tipiche di una 

Società di calcio 
Non esitare a contattare la Segreteria o la Direzione 

PER INFORMAZIONI 
 

Tel 02-3086773, Via Perin del 
Vaga,11 MILANO 

(Zona Viale Certosa) 
 

e-mail:  
segreteria@cdavillapizzone.com 

 
web: www.cdavillapizzone.com 
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Sportiva per inoltrare la tua candidatura. 

 

 


